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Via Venanzio Fortunato, 54 
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Codice Fiscale: RSSFNC72D65H501A 
Cittadinanza: Italiana 
Tel.:  06 – 35346400 
Cell.:335-456380 
E-mail: francesca.russo@unisob.na.it 
 fra.russo1972@gmail.com 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
È Professore Ordinario di Storia delle dottrine Politiche presso il “Dipartimento di Scienze formative, 
psicologiche e della comunicazione” dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. È Delegato del 
Rettore per il Progetto Erasmus e tutor Erasmus degli studenti di “Scienze della Formazione” su delega 
del Preside. È VicePresidente della “Fondazione Nilde Iotti” e Presidente del Comitato Scientifico della 
Fondazione.  È membro del Collegio dei docenti del dottorato di “Storia dell’Europa”dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. E’ membro del Comitato scientifico del “Centro interuniversitario di ricerca bioetica” 
(CIRB). 
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Aprile 1995: Si laurea in Scienze politiche (indirizzo storico- politico) con una tesi su Il mito di Bruto: 
Diritto di resistenza e liceità del tirannicidio nella cultura toscana (secoli XV - XVI). Votazione conseguita: 
110/110, lode e dignità di stampa.  
 
Marzo 1996: Vince il dottorato di ricerca in Storia della formazione dell’Europa moderna, culture 
nazionali ed Idea d’Europa, coordinato dal Prof. Paolo Simoncelli, presso la Facoltà di “Scienze Politiche” 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, classificandosi prima fra i concorrenti. 
 
27 maggio 1999: Consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia della formazione dell’Europa moderna, 
culture nazionali ed Idea d’Europa con una tesi sulle Utopie pacifiste e organizzazione internazionale nella 
cultura politica francese della prima metà del Seicento.  
 
Ha collaborato, sin dall’aprile 1995, all’attività didattica e di ricerca della cattedra di Storia Moderna (Prof. 
Paolo Simoncelli) della Facoltà di “Scienze Politiche” dell’Università “La Sapienza” di Roma, tenendo 
lezioni  e seminari e seguendo assiduamente gli studenti nella preparazione degli esami e delle tesi di laurea. 
Ha collaborato, inoltre, con la cattedra di Storia Economica (Prof. Nicola La Marca) della Facoltà di 
“Scienze Politiche” dell’Università “La Sapienza” di Roma.  
È stata nominata cultore della materia presso le cattedre di Storia Moderna delle Facoltà di “Scienze 
Politiche” de “La Sapienza” e della “Terza Università degli Studi di Roma”. Ha collaborato, inoltre, 
all’attività didattica e di ricerca delle cattedre di Storia delle dottrine politiche (Facoltà di “Scienze 
Politiche”- Prof. Claudio Vasale) e di Storia del pensiero politico contemporaneo (Facoltà di “Lettere”- Prof. 
Claudio Vasale) della  “Libera Università Maria Santissima Assunta” (LUMSA) di Roma, presso le quali ha 
tenuto per due anni accademici dei corsi seminariali annuali. Nell’anno accademico 1999-2000 ha svolto il 
tema del Diritto di resistenza attiva e passiva dall’umanesimo alla Rivoluzione francese. Nell’anno 
accademico 2000-2001 ha trattato, invece, di Idea d’Europa e dell’utopia della pacificazione internazionale 
nell’età moderna. Presso entrambe le cattedre è stata nominata cultore della materia. Dall’anno accademico 
2001-2002 collabora con  la cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’ Università “Suor Orsola 
Benincasa” (Prof. Gennaro Carillo). Viene nominata cultore della materia. Ha svolto moduli semestrali 
nell’ambito degli insegnamenti di Storia delle dottrine politiche e di Storia delle istituzioni politiche. 
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Gennaio 1999: Collabora con l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, per il quale svolge ricerche (“Piano Ina-
casa”; “Italiane al voto”), anche come coordinatrice di ricerca e ha tenuto conferenze sulla Storia del 
pensiero politico.   
 
Aprile 1999: Collabora con la Rivista italiana di comunicazione pubblica, diretta dal Prof. Stefano Rolando. 
Ha fatto parte del comitato di redazione della rivista.  
 
Luglio 1999-Dicembre 1999: Collabora con l’Enciclopedia italiana, per la redazione della Cronologia 
universale. Si occupa della stesura dei testi per il periodo compreso fra il 1666 e il 1814. 
 
Gennaio 1999: Collabora con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Ha frequentato, inoltre, 
assiduamente l’attività seminariale svoltasi presso l’Istituto. 
 
Marzo 2000: Vince una borsa di post – dottorato in Storia delle dottrine politiche, presso la Facoltà di 
Lettere della “Libera Università Maria Santissima Assunta” (LUMSA) di Roma. Svolge una ricerca su La 
pacificazione internazionale: Mito e realtà della riflessione europea sulla guerra e sulla pace (secoli XVII-
XVIII). 
 
Luglio 2000- aprile 2002: Partecipa al collegio dei docenti del dottorato: " Scienze della Comunicazione e 
organizzazioni complesse" (XVI ciclo), coordinato dalla Prof.ssa Maria Grazia Bianco (Università LUMSA- 
Roma); 
 
Ottobre 2001: Viene invitata dal Preside, Prof. Domenico Maselli, ad aprire con una lezione sulle  
Ideologie pacifiste nell’età moderna l’anno accademico del corso di laurea in “Operatori politici per la 
pace”, presso la Facoltà di “Scienze della Formazione” dell’Università degli studi di Firenze. 
 
 
1° marzo 2001: prende servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, in quanto vincitrice di un assegno di ricerca in Storia Moderna. Svolge una ricerca dal titolo: La 
cultura politica italiana e l’Europa tra Riforma e Controriforma. L’assegno di ricerca le viene rinnovato 
anche per l’anno seguente. 
 
Febbraio – ottobre 2002: Frequenta il corso di specializzazione, organizzato dal  C.R.I.E. (Centro di ricerca 
sulle Istituzioni europee) istituito presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, dal titolo L’antico 
verso il moderno. Unità e disomogeneità della Polis. 
 
Gennaio 2003: Vince la borsa di studio intitolata a Mirella Larizza, presso la Fondazione Luigi Firpo di 
Torino. Svolge, sotto la guida del Prof. Vincenzo Ferrone, una ricerca sulla Fortuna di Grozio nella cultura 
politica napoletana del tardo illuminismo. 
 
 
Luglio 2003: Vince il concorso da Ricercatore in Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Il primo novembre 2003 prende servizio presso tale 
Università. Ottiene la conferma nel ruolo. E' stata eletta per due volte consecutive rappresentante dei 
Ricercatori nel Consiglio d'amministrazione dell'Università "Suor Orsola Benincasa". 
 
Ottobre 2005: ottiene l’incarico d'insegnamento di Scienza giuridica ed istituzioni dell’età moderna, presso  
la Facoltà di “Scienze politiche” dell'Università “Federico II” di Napoli. Nel seguente anno accademico, 
riceve dalla stessa Facoltà l’incarico di insegnamento di Storia della pubblica amministrazione. Svolge nella 
stessa Facoltà corsi di: Storia della pubblica amministrazione (corso di laurea triennale); Storia della 
Pubblica amministrazione in Europa (corso di laurea magistrale); Storia degli Stati preunitari. 
 
Aprile 2006- Marzo 2011: Prende parte alla ricerca promossa dal Comitato nazionale "Italiane al voto", 
istituito dalla Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali dei Ministero per i beni e le attività 
culturali e svolta dall'Istituto Luigi Sturzo con la Fondazione Lelio e Lisli Basso, la Fondazione Istituto 
Gramsci, la Fondazione Ugo Spirito, la Fondazione Luigi Einaudi, la Fondazione il Vittoriale degli Italiani e 
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la Fondazione Dnart. Nell'ambito di questo progetto, ha lavorato nel progetto dell'Istituto Sturzo : <<Le 
democristiane. Dal diritto di voto all'impegno politico per la costruzione della democrazia repubblicana>>, 
coordinando in particolare le ricerche relative alla regione Campania. E' stata relatrice al seminario di 
conclusione del lavoro svolto presso l’Istituto Sturzo, presieduto dal Prof. Francesco Malgeri, dal titolo:  
<< La politica raccontata dalle donne: le democristiane>> (29 marzo 2011); 
 
Dicembre 2010: Vince il concorso di Professore Associato in Storia delle dottrine politiche. 
 
1 marzo 2011: Prende servizio nel nuovo ruolo presso la Facoltà di “Scienze della Formazione” 
dell’Università “Suor Orsola Benincasa”.  
 
Luglio 2011: Viene designata dal consiglio di Facoltà di “Scienze della Formazione” come coordinatrice 
didattica e tutor per la Facoltà del progetto Erasmus.  
 
Novembre 2012: E’ designata dal Rettore fra i rappresentanti dell’Ateneo nel Comitato Scientifico de 
“Centro interuniversitario di ricerca bioetica- CIRB”. E’stata riconfermata.  
 
Gennaio- maggio 2013: Organizzatrice insieme al prof. Francesco Maria De Sanctis e al Prof. Gennaro 
Carillo della ricerca e dei seminari di specializzazione in "Storia del pensiero politico" dedicati a 
"Machiavelli e il realismo politico. A Cinquecento anni dalla composizione di "Il Principe", organizzati dal 
CRIE (Centro di ricerca sulle Istituzioni europee- Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" Napoli). 
 
Novembre 2013: E’ designata dal Rettore Delegato dell’Ateneo per il Progetto Erasmus (incarico 
attualmente in corso). E’ delegato del Rettore anche per il progetto Cheer. E’ delegato del Rettore per il 
comitato CRUI-International. E’ fra gli autori dell’ultimo rapporto sull’internazionalizzazione 
dell’Università italiana pubblicato dalla CRUI e curato dal Prof. Fabio Rugge.  
 
Luglio 2014: Ottiene la conferma in ruolo come Professore Associato. E’ membro della Commissione 
paritetica della Facoltà di Scienze della Formazione.  
 
 
28 Marzo 2017: Ottiene l’idoneità a Professore ordinario nella prima tornata dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale 2016, per il settore concorsuale 14/B1- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.  
 
26 settembre 2019: supera con giudizio unanime la procedura di chiamata ex art.24, c.6, l.240/2010 a 
ricoprire il ruolo di Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze 
formative, psicologiche e della comunicazione” dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  
 
1gennaio 2020: prende servizio come Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso il 
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione” dell’Università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli.  
 
 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA 
 
Fa attualmente parte del Collegio dei docenti del dottorato di “Storia dell’Europa”, Università “La Sapienza” 
di Roma, coordinato dal Prof. Alessandro Saggioro. 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
 
 
Membro dell’Unità di ricerca Prin 2015- Partecipa all'unità di ricerca di Napoli - "Suor Orsola Benincasa", 
diretta dal Prof. Lucio d'Alessandro, nell'ambito del PRIN 2015 (coordinatore nazionale Prof. Lucio 
D'Alessandro) dal titolo:  
"Personalizzazione, istituzionalizzazione e de istituzionalizzazione: le nuove dinamiche del potere nella 
società post- democratica". 
Membro dell’Unità di ricerca Prin 2017- Progetto coordinato dal Prof. Carlo Ruzza dal titolo: “ The 
transformations of democracy: actors, strategies and outcomes in opposing populism in political, juridical 
and social areas”. Partecipa all'unità di ricerca di Napoli - "Suor Orsola Benincasa", diretta dal Prof. Lucio 
d'Alessandro. 
 
  
 
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE, CENTRI DI RICERCA E FONDAZIONI 
CULTURALI 
 
E’ Vice Presidente della Fondazione Nilde Iotti e Presidente del Comitato scientifico della stessa.  
E’ membro del Comitato Scientifico del “Centro studi Osservatorio donna” e dell’“Osservatorio di ricerca 
sull’utopia”, attivi presso l’Università degli studi del Salento. 
E’ membro dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche; the Renaissance Society of 
America, the Sixteenth Century Society, Society for Utopian Studies, International urban Symposium, 
Mediterranean studies association, Society for utopian studies- Europe, American association for italian 
studies. 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI COLLANE EDITORIALI E RIVISTE 
 
E’ nel comitato scientifico delle riviste :“Eurostudium- 3w ”( Dipartimento di “Storia, Cultura e religioni 
dell’Università “La Sapienza” di Roma). Fa parte del comitato scientifico ed è segretaria scientifica della 
collana di fonti e di studi di storia delle idee e delle istituzioni politiche, "Castore e Polluce", diretta dal Prof. 
Robertino Ghiringhelli e dal Prof. Luca Mannori , pubblicata da Guida editori (Napoli). E’ nel comitato 
scientifico della collana “Mediterraneo. Culture, società ed istituzioni tra medioevo ed età contemporanea”, 
diretta dal Prof. Salvo Bottari ( Università di Messina), edita da Aracne.  E’ nel comitato scientifico della 
collana “Mothia. Quaderni di culture mediterranee”, diretta dal Prof. Giorgio Scichilone (Università di 
Palermo), edita da Palermo University press. E’ nel comitato scientifico della collana “Politica, Storia, 
Progetto”, diretta dai Prof. Giuseppe Schiavone e Prof. Annarita Gabellone (Università del Salento) edita da 
Milella. E’ nel comitato scientifico della rivista “Storia e politica” È nel comitato redazionale della rivista “Il 
Pensiero politico”. 
 
CONGEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
Vince il “Premio Anacapri” per la saggistica storica nell’ambito del Premio Capri- San Michele 2001 per il 
volume Alle origini della Società delle Nazioni. Pacificazione e arbitrato nella cultura europea del Seicento, 
Roma, Studium, edizioni, 2000. 
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COMPETENZA LINGUISTICA 
 
Ottima conoscenza scritta e orale delle lingue Inglese e Francese e Tedesca e buona conoscenza della 
lingua Spagnola raggiunta soprattutto con numerosi corsi all’estero sia  presso istituti universitari, sia presso 
scuole riconosciute dall’Unione europea.  
 
 
RICERCA E DIDATTICA INTERNAZIONALE 
 
Maggio-giugno 2011: Svolge un periodo di ricerca, in quanto vincitrice di borsa di studio, presso il Max-
Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte a Francoforte. Oggetto delle ricerche effetuate in 
Germania, è La fortuna Donato Giannotti nell’area culturale tedesca fra la fine del Cinquecento e la prima 
metà del Seicento. La ricerca è coordinata dal, già direttore del suddetto istituto, Prof. Michael Stolleis. 
Nel periodo trascorso al Max Planck partecipa attivamente alle ricerche di studio e prende parte come 
relatrice a giornate di studio (giugno 2011; ottobre 2011) dedicate al tema della traduzione dei testi giuridici 
e politici, organizzate dal Max Planck Institut insieme con l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
 
Giugno 2013: Svolge delle lezioni come visiting professor Erasmus presso la Pädagogische Hochscule der 
Diozese Linz, dedicate a Machiavelli. 
 
Aprile-maggio 2014: Svolge delle lezioni come visiting Professor Erasmus presso l’École des Hautes Études 
di Parigi.  
  
Giugno 2014: Viene invitata come visiting researcher per un mese presso il Max-Planck Institut für 
Europäische Rechtsgeschichte a Francoforte. Tutor della ricerca: Prof. Michael Stolleis 
 
Settembre 2014: Viene invitata come visiting scholar presso la School of History, Classics and Archaeology 
della University of Edinburgh.  
  
Settembre 2014: svolge dei seminari dedicati a Machiavelli, in mobilità Erasmus, presso il Mater Dei 
College- University City Dublin. 
 
Febbraio 2015: Svolge un ciclo di lezioni,  in mobilità Erasmus, presso la Pädagogische Hochscule der 
Diozese Linz. 
 
Maggio 2015: E’ invitata per tenere dei seminari, in mobilità Erasmus, presso la  NHL Hogeschool,  a 
Leeuwarden nei Paesi Bassi . 
 
Giugno 2015: E’ invitata dal Prof. Xavier Tabet come esperto di “Storia del pensiero politico” e visiting 
professor presso il Laboratoire d’Etudes  Romanes dell’Università Paris 8. Svolge un periodo di ricerca e 
partecipa alla valutazione del lavoro dei dottorandi dell’ateneo parigino. 
 
A Ottobre e Novembre 2015 è stata invitata dal Direttore del Dipartimento Prof. Joerg Esleben all’Università 
di Ottawa- U Ottawa come “invited researcher and guest lecturer” presso il Department of modern 
languages and literature. Fa parte del gruppo internazionale di ricerca coordinato dalla Prof. Cristina 
Perissinotto (Università di Ottawa- U Ottawa) dedicato al tema dell’utopia.  Svolge delle lezioni sul tema 
dell’utopia e sul pensiero politico rinascimentale.  
 
 Dal 15 Febbraio al 15 Marzo 2016 svolge un periodo di ricerca alla  School of Antropology and 
Conservation dell’Università  del Kent come “invited researcher and guest lecturer” . Nell’ambito delle 
ricerche sul tema della legittimità politica, svolge anche una conferenza nell’Ateneo 
 
Giugno 2016: E’ invitata dal Prof. Xavier Tabet come esperto di “Storia del pensiero politico” e visiting 
professor presso il Laboratoire d’Etudes  Romanes dell’Università Paris 8. Collabora all’attività di ricerca 
del centro diretto dal Prof. Tabet. 
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Settembre 2016: E' stata, su invito del Direttore Prof. Stefan Vogenauer,  “visiting researcher”  presso il 
Max-Planck-Institut fuer europaeische Rechtsgeschichte. Tutor della ricerca: Prof. Michael Stolleis 
. 
8-12 Maggio 2017: E’ invitata per tenere dei seminari, in mobilità Erasmus, presso la  NHL Hogeschool- 
Stenden University  a Leeuwarden nei Paesi Bassi. 
 
Settembre 2017. Svolge un periodo di ricerca come “visiting researcher”  su invito del Direttore Prof. 
Manuel Arcila presso il Departamento de Historia, Geografía, y Filosofía de l’Universidad de Càdiz ( 
Spagna).  
 
Novembre 2017: E’ invitata dal Prof. Bernardo Piccichè come “visiting researcher and guest lecturer” presso 
la School of World Studies- VCU- Virginia Commonwealth University (Usa). 
 
10-15 Giugno 2018: Mobilità Erasmus per staff training presso la UPV- Universidad Politècnica de 
Valencia. 
 
 Settembre 2018: E’ invitata dal Prof. Xavier Tabet come esperto di “Storia del pensiero politico” e visiting 
professor presso il Laboratoire d’Etudes  Romanes dell’Università Paris 8. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA : 
 
a.a. 2003-2004: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”- Università “Suor Orsola Benincasa”; 
 
a.a. 2004-2005:  “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”;  
 
a.a. 2005-2006: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Scienza giuridica ed istituzioni in età moderna”- Corso di 
laurea in Scienze Politiche- Università “Federico II”;  
 
a.a. 2006-2007: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Storia della Pubblica amministrazione”- Corso di laurea in 
Scienze Politiche- Università “Federico II”; “Storia della Pubblica amministrazione in Europa”- Corso di 
laurea magistrale in Scienze Politiche- Università “Federico II”; 
 
a.a. 2007-2008: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Storia degli Stati pre-unitari”- Corso di laurea in Scienze 
Politiche- Università “Federico II”;  
 
a.a. 2008-2009: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; 
 
a.a. 2009-2010: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; 
 
a.a. 2010-2011: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle relazioni internazionali”- Corso di laurea in Lingue- Facoltà di 
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Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Storia delle dottrine politiche internazionalistiche”-  Corso di 
laurea magistrale in Lingue- Facoltà di Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; 
 
a.a. 2011-2012: “Storia delle dottrine politiche internazionalistiche”-  Corso di laurea magistrale in Lingue- 
Facoltà di Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in 
“Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- 
Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”;  
 
a.a. 2012-2013: “Storia delle dottrine politiche internazionalistiche”-  Corso di laurea magistrale in Lingue- 
Facoltà di Lettere -Università “Suor Orsola Benincasa”; “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in 
“Scienze dell’Educazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso 
di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”;  
 
a.a. 2013-2014: “Storia delle dottrine Politiche”- Corso di laurea in “Scienze dell’Educazione”- Facoltà di 
“Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia della Filosofia morale”-Corso di laurea 
magistrale in Scienze dell’Educazione- Facoltà di “Scienze della Formazione”;  
 
a.a. 2014-2015: “Storia della Filosofia morale”-Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione- 
Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle dottrine politiche 
internazionalistiche”-  ”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della 
Formazione”; “Politica ed Educazione”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- “Scienze 
dell’Educazione” - Facoltà di “Scienze della Formazione”;  
a.a. 2015-2016: “Politica ed Educazione”- Corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale”- “Scienze 
dell’Educazione” - Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di 
laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle dottrine 
politiche internazionalistiche”-  ”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze 
della Formazione”; “Metodi e tecniche della ricerca storica e storico-sociale”- Corso di laurea magistrale in 
“Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; 
 
a.a. 2016-2017: “Metodi e tecniche della ricerca storica e storico-sociale”- Corso di laurea magistrale in 
“Scienze del Servizio Sociale”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; “Storia delle dottrine politiche 
internazionalistiche”-  ”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della 
Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle dottrine politiche” – Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; 
 
a.a. 2017-2018: “Storia delle dottrine politiche internazionalistiche”-  ”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Corso di laure magistrale in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della 
Formazione”; “Storia delle dottrine politiche” – Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”; 
 
a.a 2018-2019: “Storia delle dottrine politiche internazionalistiche”-  ”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Corso di laure magistrale in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della 
Formazione”; “Storia delle dottrine politiche” – Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione”- Facoltà 
di “Scienze della Formazione”; “Storia delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della 
Comunicazione”- Facoltà di “Scienze della Formazione”: 
 
a.a. 2019-2020: “Storia delle dottrine politiche”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione; “Storia 
delle istituzioni politiche”- Corso di laurea in “Scienze della Comunicazione; “Cittadinanza europea” - Corso 
di laurea in “Scienze della Comunicazione e corso di laurea magistrale in “ Comunicazione pubblica e 
d’impresa ( Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione). 
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HA PUBBLICATO (2008-2020): 
 
RUSSO F (2020). Il Nouveau Cynée fra utopia e ragion di Stato: scenari interpretativi.  
In AA.VV. Stato e cittadinanza: nascita e crisi della modernità, (a cura di) A. R. Gabellone, P. Chiantera-
Stutte, pp.59-70, Lecce, Milella, ISBN 978 - 88 -3329 - 080 – 5; 
 
RUSSO F (2019). All'alba della Repubblica. L'immagine delle donne nelle istituzioni (1946-1948). In: (a 
cura di): MOTTA G, La forza della moda. Potere, rappresentazione, comunicazione. pp. 159-168, 
Roma:Edizioni Nuova Cultura-Roma, ISBN: 9788833652306, doi: 10.4458/2306; 
 

  

RUSSO F (2019). Donne e Costituzione. In: AA.VV.. (a cura di): Fondazione Nilde Iotti, Le leggi delle 
donne che hanno cambiato l'Italia, nuova edizione aggiornata e ampliata. pp. 41-43, ROMA:Ediesse, ISBN: 
978-88-230-2217-1;  
 

 

RUSSO F (2019). Il diritto di voto alle donne. In: AA.VV.. (a cura di): Fondazione Nilde Iotti, Le Leggi 
delle donne che hanno cambiato l'Italia, seconda edizione aggiornata e ampliata. pp. 23-25, ROMA: 
Ediesse, ISBN: 978-88-230-2217-1; 
 
RUSSO F(2019). Nilde Iotti le Costituenti e la Costituzione,. In: AA.VV.. (a cura di): Fondazione Nilde Iotti, 
Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, seconda edizione aggiornata ed ampliata. pp. 29-39, 
ROMA:Ediesse, ISBN: 978-88-230-2217-1; 
 
RUSSO F (2019). Hieronimus Megiser, studioso del Mediterraneo. In: (a cura di): A. AGHEMO R. PACE, 
Mediterraneo. Tradizione, patrimonio, prospettive. Una proposta per l'innovazione e lo sviluppo. p. 79-88, 
Fondazione Giacomo Matteotti, ISBN: 978-88-940861-2-6; 
 
RUSSO F (2019). Politica e religione in Filippo Luigi Polidori, scrittore e militante repubblicano (1801-
1865). In: (a cura di): F. GIANNATALE, Religione e politica nel lungo Ottocento. Nuovi scenari 
interpretativi. p. 65-74, ITA:Cacucci Editore, ISBN: 978-88-66118626iesse, ISBN: 978-88-230-2217-1 
 
RUSSO F (2018). Donne protagoniste di ieri e di oggi. In: SOCIOLOGIA,vol.3, pp. 123-124, ISSN: 0038-
0156;  
 
RUSSO F (2018). Idea d'Europa e pacificazione internazionale nel <<Grand Dessein>> del Duca di Sully. 
In: ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA, vol. 4 (2018), p. 9-34, ISSN: 1124-0296; 
 
RUSSO F (2018). Donato Giannottis Theorie von der gemischten Regierung und ihr Erfolg im deutschen 
Sprachraum . In: AA.VV.. (a cura di): Campagna N., Saracino S., Stadtsverstaendnisse in Italien von Dante 
bis ins 21. Jahrundert. pp. 91-114, Baden:Nomos, ISBN: 978-3-8487-3499-3; 
 

 

RUSSO F (2018). Il Nouveau Cynée di Eméric Crucé fra l'utopia della pacificazione universale e la 
previsione dell'arbitrato internazionale. In: AA. VV. (a cura di): MITAROTONDO L., Utopie concrete. Un 
percorso fra culture e pensiero politico. pp. 51-68, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-495-3562-
4; 
 

 

RUSSO F (2018). Le Costituenti e la fondazione della pace. In: AA.VV.. (a cura di): Fondazione Nilde Iotti, 
L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e conquiste. pp. 143-156, ROMA:Donzelli Editore, ISBN: 978-88-
6843-783-1; 
 
RUSSO F (2017). Alamanno Rinuccini e la libertà perduta. ANNALI-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR 
ORSOLA BENINCASA, aa. 2013-2015,  pp. 233-247, ISSN: 2037-5867; 
 
RUSSO F (2017). L'utopia della pacificazione internazionale nel Nouveau Cynée (1623) di Emeric Crucé,. 
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POLIS, vol. 5, pp. 67-82, ISSN: 1221-9762; 
RUSSO F (2017). Nilde Iotti, In: Costituenti al lavoro. pp.79-92, NAPOLI: Guida Editori, ISBN 978-88-
6866-338-4; 
 
  RUSSO F (2016). Bartolomé de Las Casas, defender of human rights and universal brotherhood. The 
dispute of Valladolid versus Juan Ginés de Sepulveda, in EUROSTUDIUM 3W, vol. 39, ISSN: 1973-9443; 
 
RUSSO F (2016). L'utopia della pacificazione internazionale durante la guerra dei Trent'anni: il "Nouveau 
Cynée" di Eméric Crucé. In, GOVERNARE LA PAURA, ISSN: 1974-4935, doi: 10.6092/issn.1974-
4935/6533; 
 
RUSSO F (2016). Politics, power and republicanism in Florentine Renaissance: Donato Giannotti. History 
of the edition and of the European circulation of his essay upon venetian constitution. In: ANNALI DI 
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA,  vol. III (2015), pp. 9-32,ISSN: 1124-0296;  
 
      RUSSO F (2016). Alle origini della Società delle Nazioni. La pacificazione internazionale fra idea d'Europa 
e cosmopolitismo. ROMA:Studium, ISBN: 978-88-382-4399-8;  

 RUSSO F (2016). Donato Giannotti pensatore politico europeo. NAPOLI: Guida Editori, ISBN: 978-88-
6866-169-4; 

 
RUSSO F (2015). Alcuni aspetti della fortuna editoriale e letteraria dell'Apologia di Lorenzino de'Medici. 
In: EUROSTUDIUM 3W, pp. 1-16, ISSN: 1973-9443;  
 
RUSSO F (2015). L'utopia della Res publica nei "Dialogi" di Antonio Brucioli. MORUS, pp.81-93, ISSN: 
1808-561X; 
 

RUSSO F (2015). I dibattiti sui principi fondamentali della repubblica nella prima Sottocommissione della 
Commissione dei Settantacinque. Discussioni in merito alle basi della democrazia repubblicana 
all'Assemblea Costituente.. In: AA.VV.. (a cura di): FALCHI F Declinazioni della democrazia: tra recente 
passato e futuro prossimo, POLITEIA. SCIENZA E PENSIERO, pp. 337-360, FIRENZE:Centro Editoriale 
Toscano, ISBN: 9788879573603; 
 
 
RUSSO F (2013). Donne e Costituzione. In: AA.VV., (a cura di): Fondazione Nilde Iotti, Le leggi delle 
donne che hanno cambiato l'Italia.pp. 31-33, ROMA:Ediesse, ISBN: 9788823017900; 
 
RUSSO F (2013). Lorenzino de'Medici e la sua Apologia nell'Ottocento, fra fortuna editoriale, 
ricostruzione storica e creazione di un personaggio per il teatro e per il melodramma, . In: AA.VV.. (a 
cura di): Francesco Bissoli, Nunzio Ruggiero, "Viva Italia forte ed una". Il melodramma come 
rappresentazione epica del Risorgimento, pp. 201-224, NAPOLI:Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, ISBN: 9788896055519; 
 

  RUSSO F (2013). Mito politico e ideale anti-tirannico nella cultura risorgimentale fra pensiero, letteratura 
e melodramma. Il caso di Lorenzino de' Medici e della sua "Apologia",. In: (a cura di):  Cotta G., Concordia 
Discors. La convivenza politica e i suoi problemi, pp. 125-143, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 
9788856849462; 
 
RUSSO F (2013). Nilde Iotti, le Costituenti e la Costituzione. In: AA.VV.. (a cura di): Fondazione Nilde 
Iotti, Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, pp. 21-30, ROMA:Ediesse, ISBN: 9788823017900;  
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RUSSO F (2012). Brevi note sul Machiavellismo di Filippo Meda.    In: STORIA E POLITICA, vol. 1, pp. 
141-148, ISSN: 2036-3907, doi: 10.4406/storiaepolitica20120107; 
 
RUSSO F (2012). Il "Libro de la Republica de'Vinitiani di Donato Giannotti tradotto in tedesco. Aspetti 
della circolazione del modello di "Res publica mixta" in area germanica fra XVI e XVII secolo. In: 
ANNALI-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA, vol. 2011-2012, II.,pp. 247-270, 
ISSN: 2037-5867;  
 
   
RUSSO F (2010). La Napoli della Macciocchi:dalla politica alla storia. In: MERIDIONE. SUD E NORD 
NEL MONDO, 4/2010, pp. 234-242, ISSN: 1594-5472;  
 
RUSSO F (2010). The first Syphilis Pandemic in Florence: a Description and a "political" interpretation. In: 
AA. VV.. (a cura di): A. Corrado, V. Fortunati, G. Gollinelli, Travelling and mapping the world. Scientific 
discoveries and narrative discourses, pp. 85-94, BOLOGNA:I libri di Emil, ISBN: 978-88-96026-59-5;  
 
RUSSO F (2009). L'idea di Res Publica e pensiero anti-tirannico in Donato Giannotti negli anni dell'esilio. 
In: ANNALI-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA, pp. 207-222, ISSN: 2037-
5867; 
 
RUSSO F (2008). Bruto a Firenze. Mito, immagine, personaggio, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 
978-88-6342-061-6; 
 
 
E’ stata relatrice ai seguenti convegni (2008-2020):  
 

1. “I vent’anni di Erasmus. L’Europa dei giovani”, organizzato da Francesca Russo con la Prof.ssa 
Emma Giammattei (Napoli, Università “Suor Orsola Benincasa”, Marzo 2008); 

 
2. “Les Exilés italiens à la Renaissance: culture d’opposition et théorie politique” (Lille, Università 

Charles  de Gaulle-Lille 3, 23  -24   Maggio 2008); 
 

3. “Travelling and mapping the world: scientific discoveries and narrative discourse”, (Tallinn,  
University of Tallinn, 31  Maggio - 1  Giugno 2008); 

 
4. “Machiavellismo e guerre di religione nell’Europa dell’età moderna”, conferenza in onore di 

Corrado Vivanti, (Torino, Fondazione Luigi Firpo- Facoltà di “Scienze Politiche” dell’Università di 
Torino, 26 -27  Settembre 2008); 

 
5. “ I classici in Machiavelli e nel machiavellismo in età moderna”, organizzata  da Francesca Russo 

con il Prof. G. Carillo  e il Prof. A. E. Baldini (Napoli, Università “Suor Orsola Benincasa”, 16 -17  
Ottobre 2008); 
	

6. “Machiavellismo, Platonismo ed eterodossia culturale in Italia nell’età moderna. A vent’anni dalla 
morte di Luigi Firpo”, (Torino, Fondazione Firpo, 25 -26  Settembre 2009); 
	

7. “Maria Antonietta Macciocchi, interprete e protagonista del XX secolo”, (Roma, Università Roma 
Tre, 20  Maggio 2010); 
	

8. “Machiavellismo e anti-machiavellismo nel pensiero cristiano europeo dell’Ottocento e del 
Novecento”,  (Erice, Centro studi Majorana -Università di Palermo, 2 -3  Dicembre 2010); 
	

9. “ Diventare cittadine: le donne nella costruzione della nazione”, “Fondazione Nilde Iotti”, con il 
supporto ufficiale del “Comitato per le Celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia” (Roma, 
Protomoteca del Campidoglio, 15  Aprile 2011) ; 
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10. “Le donne e il governo del paese” (“Fondazione Nilde Iotti” Roma, Camera dei Deputati, 26 -27 

Aprile 2012);   
	

11.  “Das Projekt auf Übersetzung”, organizzato dal Prof. Thomas Gergen per il „Max Planck Intitut für 
Europäische Rechtsgeschichte” - Frankfurt  e per l‘ „École des Hautes Études“  (Frankfurt, „Max 
Planck Institut“ 16 Ottobre 2012 ); 
	

12. “Declinazioni della Democrazia: tra recente passato e futuro prossimo”, (Cagliari, “Dipartimento di 
scienze sociali e delle istituzioni”, Università di Cagliari, 17 -18  Maggio  2013,); 
	

13. “ Machiavelli e le congiure” (, Napoli C.R.I.E- “Centro di Ricerca per le Istituzioni Europee”- 
Università “Suor Orsola Benincasa” 23  Maggio 2013 );  
	

14. Dalla tutela giuridica all’esercizio dei diritti umani. Convegno in onore di Maria Rita Saulle”, 
(Napoli, Università “Suor Orsola Benincasa”, 6 /06/2013); 
	

15. “ Crispi e Gramsci: tesi e antitesi della nazione”, (Università di Cagliari, 25 – 26 Ottobre 2013);  
	

16. “Modelli repubblicani in Machiavelli e in Donato Giannotti”, (Bologna, “Fondazione Lucio 
Colletti”, 28 Novembre 2013); 
 

17. “Festival del mondo antico: un ponte oltre gli Imperi”, organizzaro dal Comune di Rimini e dalla 
casa editrice “Il Mulino”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,  ( Rimini, 20-22 
giugno 2014);   
	

18. “Le culture politiche nell’Italia della prima repubblica”, (Bari, Università di Bari, Dipartimento 
Lelia, 26 -27  Febbraio 2015); 
	

19. “ “Renaissance Society of America”,  (Humboldt Universität, Berlin, 26 -28  Marzo 2015);  
 

20. “L’utopia italiana. Particolarità, problemi, possibilità”. Quarto convegno internazionale della Rivista  
«Morus- Utopia e Renascimento», (Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 11 – 13  
Maggio  2015)  

21. “ Women, Politics and Power in the Renaissance”, durante il convegno annuale della “Sixteenth 
Century  Society and Conference”, (Vancouver, 22 -25  Ottobre 2015); 

 
22. “Society for Utopian Studies Annual Conference”, (Vancouver, Canada, 5 -8  Novembre 2015); 

 
23. “Society for utopian studies Conference” ( Pittsburgh, USA, 5-8 Novembre 2015); 

 
24. “Donne nella Costituente” (Milano, Università “Cattolica”, 23  Gennaio 2016); 

 
25. Alle origini della democrazia paritaria: l’impegno delle donne elette all’Assemblea Costituente”, ( 

Università di Macerata, 21/03/2016);  
 

26. “Renaissance Society of America” ( Boston-USA, 31 marzo-2 aprile 2016); 
 

27. “Utopia vs. Realismo? A 500 anni dall’<<Utopia>> di Thomas More” , (Bologna, Università di 
Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 13/05/2016); 
 

28. “ Sixteenth Century Society and Conference” (Brugge- Belgium, 16-20 agosto 2016); 
 

29. “ Society for utopian studies annual Conference” (St. Petersburg- Florida, USA, 26-30 ottobre 2016); 
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30.  “Umanesimo. Storia, critica, attualità. Un seminario di studio” (Napoli, Università “Suor Orsola 
Banincasa”, 21/11/2016);  
 

31. “Infoday Agenzia Nazionale Erasmus- Call 2017”, (Napoli, Università “Suor Orsola Benincasa”, 
organizzatrice e relatrice, 17-18 novembre 2016);  
 

32. “Donato Giannotti e la tradizione della Costituzione mista in Europa”, Seminario svolto presso 
l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, (23-25 gennaio 2017); 
 

33. “Le ragioni di Stato in Euopa ( XVI-XX) ” ( Napoli, Università “Federico II; 16/02/ 2017);  
 

34. “Le madri fondatrici dell’Europa” (Roma, Palazzo di Lettere, Università La “Sapienza”, 
17/02/2017); 
 

35. “Progetti e bisogni e progetti di sé. La Scuola della differenza, la differenza della scuola” (Roma,  
Dipartimento di “Scienze della Formazione”, Università “Roma Tre”, 22/02/2017); 
 

36. -“Il Libro de la republica de Vinitiani”, presso il “Centro tedesco di studi veneziani” ( Palazzo 
Barbarigo della Terrazza, Venezia, 15/05/2017); 
 

37. “20th Annual Mediterranean Studies Congress”, (University of Malta, Mediterranean Institute 
Valletta, Malta, 31 maggio-3 giugno 2017); 
 

38. “ Democrazia Utopia Cittadinanza”.Il pensiero politico dall’età moderna all’età contemporanea. 
Convegno in onore del Prof. Giuseppe  Schiavone”, (Università di Lecce, 22-24 maggio 2017); 
 

39. “Sixteenth Century Society Conference”, (Milwakee, USA, 26-29 ottobre 2017); 
 

40. “Origins of the regulation of the status of asylum and refugees in the Italian Renaissance”, (“ School 
of world studies” della Virginia Commonwealth University (VCU)- 2/11/2017); 
 

41. “Introduction to the course on political cinema” , (“ School of world studies” della Virginia 
Commonwealth University (VCU), USA-3/11/2017) ; 
 

42. “Society for utopian studies Conference”, ( Memphis, TN, USA, 9-12 novembre 2017); 
 

43. “Celebrazione del Centocinquantesimo anniversario del Congresso internazionale per la pace, la 
libertà e gli Stati Uniti d’Europa ( Ginevra 1867). Con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, 
del  Ministero dei Beni Culturali e della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, 
organizzato dal Prof. F. Gui dell’Università “La Sapienza di Roma”, (Sede di Bruxelles 
dell’Università “La Sapienza” - il Parlamento Europeo, 21/11/2017); 
 

44. “Diritti delle donne in Europa. Quali prospettive”, organizzato dall’associazione “Peripli-Culture e 
società euro mediterranee” (Liceo Scientifico “Giovanni da Procida”, Salerno, 27/11/2017); 
 

45. “Madri e figlie d’Europa”, della Fondazione Nilde Iotti in collaborazione con l’ “Istituto italiano per 
gli studi filosofici”, (Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 30/11/2017);  
 

46.  “Mothers and daughters of Europe. Past, present and future”, organizzato presso il Parlamento 
Europeo dagli on.li Maria  Arena e Flavio Zanonato in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti ( 
Bruxelles, Parlamento Europeo, 31/01/2018);  

 
47. “Ricordando Antonella Cocchiara… Presentazione del volume curato dalla Fondazione Nilde Iotti 

Costituenti al lavoro. Donne  e Costituzione 1946-1947” , (“Dipartimento di Scienze politiche e 
giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, 8/03/2018); 
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48. “Costituenti al lavoro. Donne  e Costituzione 1946-1947” (Rettorato dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, “Fondazione Roma-Sapienza”, 23/04/2018); 

 
49. “The power of fashion, cultural history, communication”, organizzato dalla Professoressa Giovanna 

Motta, in collaborazione fra il Dottorato di Storia dell’Europa de “La Sapienza”, la “Fondazione 
Roma- Sapienza”, il Cemas e l’ Institutul cultural Romăn, ( Rettorato dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, 22-23 maggio 2018);  

 
50. “21st Annual Mediterranean Studies Congress”, (“Istituto Sant’Anna Sorrento, 31 maggio-2 giugno 

2018);  
 

51. “L’Italia delle donne”, organizzato dalla “ Fondazione Nilde Iotti”, (Camera di Commercio di Roma, 
Tempio di Adriano, 8/06/2018); 

 
52. “ Letizia e felicità. Machiavelli tra i francescani”- con William J. Connell Dipartimento di studi 

umanistici, Università “Federico II” ( 18/06/2018); 
 

53. “Utopian Studies Society- Europe Conference”, ( Tarragona, Spagna, Universitat Rovira i Virgili- 
Fundació URV, 9-12 luglio 2018); 

 
54. “USQC 2018. Unime Scientific Quadrilateral Conference”, ( University of messina, Cracow 

University of Economics, Kyiv National University of Trade and of Economics, University of 
Kragujevac, Messina, 4-5 ottobre 2018);  

 
55. “ Reading Machiavelli”, con John Mc Cornick, ( Istitututo di studi Filosofici- Dipartimento di studi 

Umanistici “Federico II”,  Napoli, 13/10/2018); 
 

56. “Donne e Costituzione 70 anni dopo.”( Università della Calabria, University club, 7/11/2018); 
 

57. “ I giusti tra le nazioni. Giornata della memoria del Centro interuniversitario di ricerca bioetica- 
CIRB”, Università Federico II, Giurisprudenza, Aula Coviello, 28/01/2019); 

 
58. “ Le donne del Parlamento europeo”,(European University Insititute- European Archives- Villa 

Finaly-Universités de Paris, Fiesole, 7/03/2019); 
 

59. “Le 21 Madri Costituenti della Repubblica italiana: profili, contesto storico, eredità”, ( Università di 
Palermo- Ande- Toponomastica femminile, presso Università di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, 
14/03/2019); 

 
60. “”Idea d’Europa e pacificazione internazionale nella cultura politica europea della prima metà del 

Seicento”. Seminario svolto presso l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, (20-22 marzo 2019); 
 

61. “”Il giorno della memoria. Contenuti e dibattito”. Lezione svolta presso il dottorato di ricerca in 
“Storia dell’Europa”, Università “La Sapienza” di Roma. Coordinatore: Prof. Alessandro Saggioro ( 
27/03/2019); 

 
62. “I principi fondamentali del nuovo Stato italiano all’Assemblea Costituente”. Lezione svolta presso 

il dottorato di ricerca in “Diritto e istituzioni economico-sociali” , Università “Parthenope” di 
Napoli. Coordinatore Prof. Francesco Di Donato (4/04/2019); 

 
63. “I fuochi di Sant’Elmo: navi e timonieri della politica” Presentazione della Collana di storia del 

pensiero e delle istituzioni politiche edita da Guida editori “Castore e Polluce”, ( Napoli, Castel 
Sant’Elmo, “Città del libro”, 5/04/2019); 

 
64. “Costituzione: un manuale di convivenza”. Dibattito intorno al libro di Giovanni Maria Flick, 

organizzato dal “Seminario permanente di etica, bioetica, e cittadinanza”- “Centro interuniversitario 
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di ricerca bioetica- CIRB”, ( Napoli, Università Federico II; Aula Magna della Società Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti, 9/04/2019); 

 
65. “L’Europa delle donne”, organizzato dalla “Fondazione Nilde Iotti”, ( Roma, “Casa internazionale 

delle donne”, 4/05/2019); 
 

66. “Illuminismo e rivoluzione francese. Tra storia e storiografia”. Con L. Hunt e M. C. Jacob. (Napoli, 
Dipartimento di studi umanistici, Università “Federico II, 9/05/2019); 

 
67. “Religione e politica nel lungo Ottocento: nuovi scenari interpretativi” (Teramo, Università di 

Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 15-16 maggio 2019);  
 

68. “La rappresentazione del lusso. Politiche di potere, strategie economiche, trasformazioni sociali 
(secoli XVI-XX)”, (Roma, Università “La Sapienza”, Rettorato, Sala del Senato, 23/05/2019); 

 
69. “Mediterranean studies association annual Conference”, (University of Crete, Rethymnon, Grecia, 

29 maggio- 1 giugno 2019);  
 

70. “Utopia, Dystopia and climate change” (“Society for Utopian Studies”- Europe, Prato, 1-5 luglio 
2019); 

 
71. “Libertà e Costituzionalismo”. Convegno in onore del Prof. Robertino Ghiringhelli” (Milano, 

Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
9/10/2019); 

 
72. “La letteratura come maestra. In onore di Emma Giammattei”( Napoli, Dipartimento di Scienze 

umanistiche, Università Suor Orsola Benincasa, 28-29 ottobre 2019);  
 

73. “ Tradizioni politiche italiane”  ( Napoli, Dipartimento di Studi umanistici, Università “ Federico II”, 
2/03/2020); 

 
74. “Utopie pacifiste e idea d’Europa nella prima età moderna”, lezione nel corso del dottorato di “Storia 

dell’Europa”, Università “La Sapienza di Roma (28/04/2020); 
 

75. “Alle origini della democrazia paritaria: Nilde Iotti” ( Seminario permanente “Etica, bioetica e 
cittadinanza”-  Centro interuniversitario di ricercar bioetica- Dipartimento di Scienze Sociali 
Università “Federico II” di Napoli, 19/05/2020).  

 
 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati inclusi nel presente curriculum ai sensi del decreto legislativo 
n.196/2003. 
 
 
 


